IV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO TRA STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

FINALITÀ
La gara si propone di sensibilizzare e valorizzare la capacità espressiva degli studenti attraverso
l’elaborazione di testi nelle diverse forme di poesia, prosa e critica letteraria. Si colloca nel più ampio
progetto Noisiamofuturo®, una community che diviene spazio aperto ai giovani, luogo di espressione,
di confronto di talenti e di personalità.
Modalità di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti all'anno scolastico 2018-2019 della scuola secondaria
superiore di II grado.
Modalità di iscrizione alla gara
•
•

Gli studenti dovranno iscriversi alla piattaforma www.noisiamofuturo.it, creare un proprio
profilo e personalizzarlo con foto a scelta e alcuni cenni di descrizione.
Solo dopo l’avvenuta sottoscrizione dei moduli relativi al trattamento dei dati personali
(https://www.noisiamofuturo.it/gdpr-2/) e al Diritto d’autore da parte di ciascuno, si potrà
compilare il form online presente in piattaforma.

Due le sezioni di gara: POESIA e RACCONTO BREVE
A) POESIA
Tema: libero
Numero opere ammesse: una per autore
Lunghezza: max 36 versi
B) RACCONTO BREVE
Tema: libero
Numero opere ammesse: una per autore
Lunghezza: max 8000 battute
Sezione “Poesia” e “Racconto breve”
I testi devono essere caricati nella sezione “Parole Giovani” all’interno della piattaforma
www.noisiamofuturo.it. scegliendo la sezione di gara prescelta.
Il termine ultimo per il caricamento della poesia o del racconto breve è fissato per il 30 marzo 2019.
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Sarà necessaria la dichiarazione attestante che l’opera presentata è frutto della fantasia e dell’ingegno
dello studente e che è inedita. Deve essere inoltre autorizzato il trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), entrato in
vigore in data 25 maggio 2018.
Ogni studente potrà presentare una sola opera per sezione.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Nel form di caricamento dovranno essere riportati i dati dell’autore: nome, cognome, luogo e data di
nascita, la scuola di appartenenza ed il testo redatto.
Autorizzazione alla pubblicazione
I partecipanti autorizzano la pubblicazione delle opere in concorso senza ulteriori riconoscimenti per i
diritti di autore.
Premi
Saranno aggiudicati i seguenti premi:
SEZIONE POESIA
- al 1°classificato: targa
- al 2°classificato: targa
- al 3°classificato: targa
SEZIONE RACCONTO BREVE
- al 1°classificato: targa
- al 2°classificato: targa
- al 3°classificato: targa
Premiazione
Le premiazioni per le sezioni “Poesie” e “Racconto breve” avverranno durante il Festival dei Giovani
in programmazione ad Aprile 2019 nelle due sedi di Gaeta e Reggio Emilia.
Si tratta di un grande evento annuale, che consente agli studenti italiani (tra cui le migliaia coinvolte
negli incontri e nella preparazione del social film e nella web community Noisiamofuturo®) di
incontrarsi di persona e di esibirsi in circa cento eventi live, dibattiti, seminari di orientamento al
futuro, premiazioni delle diverse sezioni di competizione della web community, presentazioni di
iniziative e progetti per e dei giovani.
Giuria – sezione “Poesia” e “Racconto breve”
Una giuria tecnica composta da autori, editori e critici letterari, sarà chiamata a selezionare i vincitori
delle rispettive sezioni del Premio e ad attribuire eventualmente menzioni e riconoscimenti.
L’esito della giuria sarà inappellabile e insindacabile e non saranno ammesse contestazioni a qualsiasi
titolo.
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La giuria si riserva di attribuire ulteriori riconoscimenti quali targhe, diplomi o segnalazioni di merito.
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
La partecipazione al concorso comporta l’obbligo al rilascio di autorizzazione al trattamento dei dati
personali in base alla vigente normativa di legge: Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR
(General Data Protection Regulation), entrato in vigore in data 25 maggio 2018.
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini
inerenti il concorso cui si partecipa.

Segreteria organizzativa
Giovanni Baldini Telefono 340 5614650
Alessandro Carlantoni Telefono 345 2660168
Noisiamofuturo Srl
Telefono 0131 261230 - Fax 0131 317504
e mail: info@noisiamofuturo.it e info@festivaldeigiovani.it
www.noisiamofuturo.it e www.festivaldeigiovani.it
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